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COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO 
Provincia di Bergamo 

―٠― 

 

  DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Dati anagrafici del genitore/tutore 

Il 
sottoscritto  

nato a   
in 
data  

residente in   
(indirizzo 
completo) 

 
Codice 
Fiscale                  

 

Telefono ab.  cell.  e-mail  

in qualità di genitore, ovvero quale tutore esercente la patria potestà sul minore oggetto della presente 
domanda, chiede di poter fruire del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA del minore sotto indicato: 
 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A per il quale si chiede l’iscrizione: 
 

Cognome 
Nome 

  
M 

 
F 

nato a 
 

in data 
 

Codice Fiscale 
                

 
 

iscritto alla Scuola INFANZIA DI VIGANO SAN MARTINO classe/sez 
 

 
  RICHIEDE INOLTRE  

 L’applicazione della TARIFFA PIENA (€ 5,00), per i  non residenti nel Comune di Vigano San Martino, Grone e 

Borgo di Terzo. 

 L’applicazione della TARIFFA RIDOTTA, riservata ai residenti nel Comune di Vigano San Martino, Grone e Borgo 

di Terzo. 

Fascia Valore ISEE (allegare attestazione ISEE in corso di validità). 
 

 L’applicazione dello SCONTO 2° FIGLIO, riservato ai residenti nel Comune di Vigano San Martino, Grone e Borgo 

di Terzo 

 Che vengano apportate modifiche alla tabella dietetica in vigore, eliminando i seguenti alimenti: 
 

 Carne Suina  Tutti i tipi di carne  Pesce  Altro      

 
 Per motivi religiosi o etici; 

 Per patologie (compilazione l’apposita modulistica ATS); 
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▪ di aver preso visione delle informazioni generali relative al servizio comunale di refezione scolastica 
pubblicate sul sito del Comune di Vigano San Martino. 

▪ di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

▪ di essere a conoscenza che in caso di morosità del servizio mensa, relativo a precedenti anni scolastici, 
l’adesione al servizio verrà accettata solo dopo che saranno stati effettuati i pagamenti. 

▪ di essere consapevole che in caso di ritardo nei pagamenti del servizio mensa in corso d’anno, l’ufficio si 
riserva, previa comunicazione alla famiglia, di sospendere il servizio fino al pagamento degli arretrati. 

 

▪ Il sistema attuale funziona con la modalità prepagata e gli incassi saranno a carico della ditta Ser Car S.p.A., 
alla quale verrà versata direttamente la quota pasto. 

▪ L’iscrizione si intende effettiva solo in seguito all’effettuazione della prima ricarica a saldo di almeno 
€50, è possibile ricaricare recandosi presso “ARTICOLANDO” (Via Nazionale 1197 – Luzzana) oppure online 
sul sito https://server5.acmeitalia.it/utenza/grs800/login.asp autenticandosi utilizzando il proprio “codice 
identificativo” e “password”. Il codice di ricarica verrà inviato nella email di conferma iscrizione. 

▪ È fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
(residenza/recapito telefonico/modifica ISEE) all’ufficio Segreteria del Comune di Vigano San Martino. 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Vigano San Martino saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento 679/2016/UE. Il trattamento 
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
il Comune di Vigano San Martino. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 

 

 
Vigano San Martino, Firma del Genitore o del Tutore 

 (allegare carta d’identità) 

 

 

FASCE VALORE ISEE 
  COSTO PASTO  COSTO FISSO MENSILE  

1° FIGLIO 2° FIGLIO  

C fino a € 3.000,00 € 2,50 € 2,00  

B fino a € 10.000,00 € 3,50 € 3,00 € 10,00 

A oltre € 10.000,00 o senza ISEE € 4,50 € 4,00  

▪ Le riduzioni si applicano in base al numero di figli che utilizzano il servizio, e con 1° Figlio si intende l’alunno iscritto 
al servizio di età inferiore; 

DICHIARA INOLTRE 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

TARIFFARIO RIDOTTO  
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